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theses: 1. (pulire) Carlo — la lavagna.   2, (ripetere) Mia
cugiaa 	 lo stesso sbaglio.   3.  (tekfonare) Xoi — ai
nostri amici. 4. (osservare) Arturo e Alberto — dei bei
negori. 5. (applaudire) lo — solamente i buoni attoii
6. (essere) Tu — in una cabina. 7. (dfefczre) Elena — il
suo fratellino. 8. (incontrare) Voi — ogni giorao qualehe
amico. 9. (essere) Carlo e io — in eampsgna, 10. (guarirz)
II medico — quel povero ragazsx
B.	Alia baaca
L Vai alia banca adesso? 2. —SI; vado tra qualche
minuto. 3. —Andiamoci insieme allora! Ml presenters!
al cassiere, che non conosco. 4* Che desideri da lui?
5, — Deridero di eompr&re delk obbHgaricm. 6* — Io bo
bisogno di vederlo per pagare del daimro per una cambiale
dbc firmai tre mesi fa. 7. — Bene, ood m$& utile a me e &
te di parlargli; egli mi consigliera quali obbligazioni com-
prare. 8* —Hai con te il cknaro? 9. —No; sta depo&i-
tato alia cassa di risparmio, ma lo ritirerd perchd noa son
contento delFinteresse che ricevo. 10. — Qu&nto ti danno ?
— Mi danno il tre e mezzo per cento, IL Andando alia
banca, Arturo mi park delle banche italiane. 12. In Italia
ci sono molte grandi banche, come la Banca d'ltalia, il
Banco di Napoli, il Banco di Siciliaf e la Banca Commercials.
13; Alcune di queste banche hanno uffici ancfae in America.
14, Esse comprano e vendono azioni e obbligsuioni, ricevono
depcmiti a conto corrente e a interesse, fanno affari d*c^ni
specie. 15. GFItaliani che stanno in America vanno di
solito a iina di queste banehe se desiderano di mandare del
danaro in Italia. 16. Ma eccoci alia banes. 17, Davanti
a ogni sportello vediamo signori e signore. 18, Degl^im*
piegati emettono vaglia, altri rieevono depc^iti, altri danno
iiaformarioni. 19. Un usciere mena Arturo e me alFuffitib

